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Gestione corretta dei tessuti molli - Tecniche di rigenerazione tissutale guidata
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ObIETTIvI DEL CORSO

Dr. Nicola Béthaz

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1996 presso l’università degli studi di Torino. Per-
fezionato in implanto protesi nel 1997, in Parodon-
tologia nel 1998 ed in Chirurgia Orale nel 1999 
presso l’ Università degli Studi di Torino. Lavora 
come libero professionista presso il proprio stu-
dio di Sarre (AO) e come consulente in chirurgia 
implantare e parodontale presso altri studi.  Dal 
2000 è medico frequentatore nel reparto di Paro-
dontologia  Dental school con incarico di tutor. Dal 
2002 al 2004 partecipa allo studio relativo alla va-
lutazione clinica ed estetica degli innesti bilaminari 
per la copertura delle recessioni. Nel 2005 ha fre-
quentato il corso di Chirurgia Implantare avanzata 
presso lo studio del Dott. Tinti Carlo. Nel 2006 il 
corso di implantologia  con carico immediato del 
Dott Tiziano Tealdo.
Dal 2005 al 2011 è Professore a contratto su Ma-
ster in Parodontologia  presso L’Università degli 
Studi  di Torino (dir. Prof. Mario Aimetti) con l’in-
segnamento di chirurgia plastica parodontale e di 
anatomia chirurgica (corso di dissezione anatomi-
ca). Nel 2012 frequenta il corso annuale di Meto-
dologia Clinica e Tecnica in Implantologia presso 
la clinica del Dott. Mauro Merli.

Dr. Francesco Ferrarotti

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2002, presso L’Università degli Studi di Torino. 
Corso di perfezionamento in Parodontologia nel 
2003. Socio attivo SIDP (società italiana di pa-
rodontologia). Socio EFP (european federation 
periodontology). Lavora come libero professio-
nista presso il proprio studio di Trino Vercellese 
e come collaboratore in chirurgia impiantare e 
parodontale presso altri studi. Dal 2004, tutor 
e docente di Parodontologia per il corso di lau-
rea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Uni-
versità degli Studi di Torino. Dal 2005 al 2007, 
professore a contratto per il Corso di Laurea in 
Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di 
Torino. Dal 2005, professore a contratto per il 
Master in Parodontologia presso l’Università de-
gli Studi di Torino (dir. Prof. Mario Aimetti). Dal 
2002 medico frequentatore presso il Reparto 
di Parodontologia delle Molinette di Torino, ora 
trasferitosi alla Dental School del Lingotto. Dal 
2006 professore a contratto per la Specialità di 
chirurgia orale del San Luigi di Orbassano (TO).

Il corso si rivolge ad odontoiatri e medici specialisti interessati ad approfondire le 

proprie conoscenze anatomiche; l’obiettivo è di portare il corsista a poter affrontare 

tecniche chirurgiche implantari e parodontali di base ed avanzate.

Il programma si articola in 2 parti: una prima parte teorica, con la descrizione 

delle strutture anatomiche di interesse odontoiatrico e delle tecniche di posiziona-

mento implantare e di chirurgia ossea rigenerativa. Insegnamento del grande rialzo di 

seno con piezosurgery, tecniche rigenerative e preparazione del sito implantare con 

chirurgia piezoelettrica.

Una seconda parte pratica che ha l’obiettivo di evidenziare, con una dissezione per 

piani, le strutture anatomiche a rischio; inoltre i partecipanti dovranno effettuare in-

terventi di chirurgia parodontale, chirurgia implantare e rigenerativa ossea.

Verrà data particolare attenzione alla preparazione del sito implantare al fine di otte-

nere la stabilità primaria necessaria per il carico immediato.



 

PROgRAMMA gIOVEDì 9 MAggIO

PROgRAMMA VENERDì 10 MAggIO

15.00/15.30 Ritrovo presso l’Istituto di Anatomia Patologica, 
 Rue du Bugnon 9, Losanna

15.30/18.30 - Anatomia testa e collo
L E Z I O N E  - Anatomia chirurgica di interesse odontoiatrico
T E O R I C A  - Zone di rischio vascolare e nervoso
 - gestione dei tessuti molli in chirurgia rigenerativa 
   e implantoprotesi
 

09.00/12.30 - Dissezione anatomica extraorale per piani: arteria facciale 
   e forame infraorbitario
 - Dissezione mandibola anteriore, posizionamento di impianti
 - Lezione pratica: implantologia anatomicamente guidata

12.30/13.30 PAUSA PRANZO

13.30/18.00 - Dissezione mandibola posteriore più prelievo dalla branca   
   montante
 - Evidenziazione nervo mandinbolare e nervo linguale
 - Lezione pratica: prelievo palatino
 - Mascellare: prelievo palatino
 - Discussione



PROgRAMMA SABATO 11 MAggIO

08.00/16.00 - Lezione pratica: gestione dei tessuti molli 
    in chirurgia implantare
 - Posizionamento impianti
 - Split crest
 - Lezione pratica: rialzo del seno mascellare
 - Apertura botola, prelievo osso, rialzo del seno
 - Preparazione sito implantare con frese
 - Preparazione sito implantare con “Piezo”
 - Posizionamento di impianti nel seno e nel mascellare 
   posteriore
 - Dissezione mascellare anteriore
 - Evidenziazione decorso arteria palatina
 - Esercitazioni con split crest
 - Prelievo osseo particolato
 - Posizionamento di impianti inclinati con particolare attenzione 
   alla stabilità primaria degli impianti

www.studiobethaz.com



L’UNIvERSITà DI LOSANNA DA OLTRE 450 ANNI...

IL CORSO

L’Università di Losanna nasce nel 1537. Essa era allora destinata alla formazione dei sacerdoti. 
Unica scuola di teologia protestante francese, godeva a quel tempo di un’ottima reputazione.
Nel corso dei secoli, aumenta il numero di cattedre, l’istruzione si diversifica. 
Nel 1890, l’Accademia riceve il nome e lo status di università.
Nel tardo XX secolo è testimone di un grande progetto di cooperazione e sviluppo tra l’Uni-
versità di Losanna, Ginevra, Neuchâtel e EPFL. Nel 2003 due nuove facoltà nascono da una 
volontà di concentrarsi sull’uomo ed il vivente: la Facoltà di Biologia e Medicina e la Facoltà di 
Geoscienze ambientali.

Il corso di dissezione si svolge nell’Istituto di Anatomia dell’Università di Losanna.
I partecipanti verranno disposti in coppie, ognuna delle quali avrà a disposizione una testa da 
utilizzare durante le lezioni pratiche. 
Durante le esercitazioni sarà possibile posizionare impianti; verranno forniti motori, Piezosur-
gery, inserti per chirurgia e implantologia, contrangoli, kit implantari, impianti, membrane e 
particolato per simulare interventi di chirurgia rigenerativa. 
Sarà consentito l’uso di apparecchiature fotografiche e video. 
Al termine verrà fornito ad ogni corsista un attestato di partecipazione e un DVD contenente la 
documentazione fotografica e video prodotta durante il corso.



MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 9-11 MAGGIO 2013 LOSANNA - CH

COSTO DEL CORSO: 
2.200,00 euro + IVA al 21% (2.662,00).
Acconto di 1.000,00 euro + IVA al 21% 
(1.210,00) da versare all’atto dell’iscrizio-
ne. Saldo di 1.200,00 euro + IVA al 21% 
(1.452,00) da versare entro il 15/04/2013.
valleeventi srl fraz Fareur, 2 - Sarre 
P.IvA: 01142010071 
IBAN: IT20U0200801201000100900644
Bic swift: UNCRITB1GF7
Cena corsisti del giovedì e pranzo del venerdì 
compresi nel costo.

COMPILARE E INvIARE vIA E-MAIL 
all’indirizzo studiodentisticobethaz@gmail.com 
oppure nibethaz@libero.it
Consenso di trattamento dei dati personali ge-
nerali.
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi 
della Legge 196/2003 ( ) SÌ ( )No

Data....................................................................

Firma..................................................................

COGNOME/NOME....................................................................

RAGIONE SOCIALE....................................................................

INDIRIZZO FATTURAZIONE....................................................................

CITTÀ....................................................................

C.A.P.....................................................................

PROVINCIA....................................................................

TEL....................................................................

FAX....................................................................

E-MAIL....................................................................

P. IVA....................................................................

C.F.....................................................................

DATA....................................................................

FIRMA PER ACCETTAZIONE....................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY(D.L.vo 196/2003)I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le prati-che amministrative. Saranno trattati 
in accordo al D.L.vo 196/2003 per la registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utiliz-zati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di 
formazione. Qua-lora richiesto, inoltre, potranno essere comuni-cati al/i docente/i, agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualun-que momento Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifi ca circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito 
alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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MAPPA SEgRETERIA 
ORgANIZZATIvA:

per info e iscrizioni 
T. + F. +39 0165 258112 
(h. 9-12 / h. 15-19)
e-mail: 
nibethaz@libero.it 

Per il pernottamento 
si consiglia:

City Hotel Lausanne 
Rue Caroline 5 
Lausanne - Switzerland 
Telephone: 004121 320 214 
city@fhotels.ch

Hotel de la Paix 
Avenue Benjamin-Constant 5 
Lausanne - Switzerland
Telephone: 004121 310 7171     
info@hoteldelapaix.net


